
Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino 
Ufficio Servizi Sociali

Piazza San Domenico n. 4 – 52100 – Arezzo

AVVISO PUBBLICO 

COSITUZIONE DI UN ELENCO FORNITORI ACCREDITATI PER
L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO AI BENEFICIARI

DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEI COMUNI DELL'AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE

IL DIRETTORE 
DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”
Vista  la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2009 n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei
servizi alla persona del sistema sociale integrato”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020, n. 86/R Regolamento di
attuazione della LRT 28 dicembre 2009, n. 82;
Visto il  Decreto  Legislativo  15  settembre  2017 n.  147 “Disposizioni  per  l'introduzione  di  una
misura nazionale di contrasto alla povertà”
Visto il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4  convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo
2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.”
Visto il “Piano triennale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2018-2020)”
approvato il 10 maggio 2018 dalla Conferenza Unificata
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”
Viste le Linee Guida ANAC Delibera 20 gennaio 2016 n. 32 “Linee Guida per l'affidamento dei
servizi a enti del terzo settore ed alle cooperative sociali”
Visto il  Decreto Legislativo 18 aprile  2016 n.  50 “Codice dei Contratti  Pubblici” (d'ora in poi
“Codice”)
Visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” (d'ora in poi CTS)



Visto il provvedimento dirigenziale n. 1669 del 27.06.2022

RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Arezzo,  Ente  Capofila  dell'Ambito  Territoriale  Sociale  della  Zona  Aretina,
comprendente i Comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella della Chiana, Monte
San Savino, Subbiano, con il presente Avviso intende avviare una procedura di accreditamento
finalizzata alla costituzione di un Elenco Fornitori Accreditati qualificati ed idonei a fornire
servizi a supporto dei progetti personalizzati attivati a favore dei  cittadini beneficiari della misura
nazionale di  sostegno per l'inclusione sociale  – denominata Reddito di  Cittadinanza – residenti
nell'Ambito Territoriale Sociale della Zona Aretina, fatta salva la facoltà di attivare i sostegni anche
a favore di soggetti  residenti  nei  medesimi Comuni dell'ATS Zona Aretina i  quali,  ancorché in
situazioni di disagio, non siano beneficiari della misura di sostegno all'inclusione sociale.

ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Oggetto  della  presente  procedura  è  la  creazione  di  un  Elenco  Fornitori  Accreditati  che  siano
qualificati  ed  idonei  all'erogazione  di  servizi  in  favore  di  cittadini  beneficiari  del  Reddito  di
Cittadinanza – sottoscrittori del Patto per l'inclusione – per i quali, a seguito dell'analisi preliminare
da parte del servizio sociale dei Comuni dell'ATS Zona Aretina, emergano bisogni complessi, fatta
salva la facoltà di  attivare i  sostegni anche a favore di soggetti  residenti  nei medesimi Comuni
dell'ATS Zona Aretina i quali, ancorché in situazioni di disagio, non siano beneficiari della misura
di sostegno all'inclusione sociale.
Il tutto come illustrato nel presente Avviso ed suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
Il  sistema si  fonda  sul  diritto  di  scelta  dei  cittadini  e  delle  famiglie  in  relazione  all'operatore
economico cui affidarsi per i loro bisogni assistenziali, individuando discrezionalmente a quale a
quale soggetto iscritto all'albo rivolgersi in relazione ai propri bisogni assistenziali.

ART. 2  - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1) Soggetti ammessi
Possono richiedere l'accreditamento per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Accreditati tutti i soggetti di
cui all'art. 45 del Codice ed Enti del Terzo Settore, come definiti dall'art. 4 comma 1 del CTS, aventi
sede operativa in almeno uno dei Comuni facenti parte dell' ATS Zona Aretina (Arezzo, Capolona,
Castiglion Fibocchi, Civitella della Chiana, Monte San Savino, Subbiano). I soggetti possono essere
costituiti  anche in RTI (in tal  caso i  componenti  dovranno complessivamente avere nell'oggetto
sociale i Servizi di competenza per cui si chiede l'accreditamento) e Consorzi e, comunque, ciascun
soggetto giuridico in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle prestazioni di cui al
presente Avviso Pubblico, regolarmente iscritti nei rispettivi Albi e Registri di Settore, che possano
rilasciare documentazione fiscale idonea al pagamento delle prestazioni e che siano in possesso dei
requisiti  richiesti.  Una  descrizione  più  accurata  dei  soggetti  ammessi  alla  procedura  di
accreditamento è riportata nell'allegato Capitolato.

2.2) Requisiti di ordine generale
I soggetti che intendono richiedere l'accreditamento per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Accreditati
devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale:

• non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice
• non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del Codice o di ulteriori divieti a

contrattare con la Pubblica Amministrazione. 



• inesistenza  delle  cause  di  divieto,  decadenza  o  di  sospensione  di  cui  all'art.  67  D.Lgs.
159/2011

• garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi sindacali integrativi,
degli  accordi provinciali,  delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
degli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci e nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 68/1999

• essere in regola con gli adempimenti contributivi, assistenziali e previdenziali

2.3) Requisiti di idoneità professionale
Tutti  i  soggetti  devono  essere  in  possesso  delle  autorizzazioni  amministrative,  previste  dalla
normativa vigente, necessarie per l'esercizio delle attività afferenti ai Servizi oggetto della presente
procedura.
In particolare devono

• essere iscritti
◦ gli  operatori  economici:  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio,  Industria,

Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio per l'attività prevalente
oggetto  del  Servizio  di  cui  alla  richiesta  di  accreditamento  o  nel  registro  delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali; 

◦ le associazioni di volontariato: nel Registro Unico Nazionale Terzo settore (attivo dal 23
novembre 2021) o ancora iscritti negli albi previsti dalle leggi regionali, ma in fase di
trasmigrazione  dei  dati  verso  il  RUNTS,  nel  rispetto  di  quanto  prescritto  dal  d.lgs.
117/2017 e dal D.M. 106 del 15/09/2020;

◦ le  cooperative  sociali:  nell'Albo  Regionale  delle  Cooperative  ai  sensi  della  legge
regionale Toscana 31 ottobre 2018 n. 58;

◦ i professionisti: nell'Albo professionale di appartenenza, secondo la normativa vigente in
materia

• essere accreditate ai sensi della L.R.T. 28 dicembre 2008 n. 82 e ss.mm.ii. “Accreditamento
delle  strutture  e  dei  servizi  alla  persona  del  sistema  sociale  integrato”  e  relativo
Regolamento di attuazione  11 agosto 2020, n.  86/R,  qualora ai  fini  dell'erogazione del
Servizio per cui si chiede l'iscrizione all'elenco fornitori, sia necessario tale adempimento.

• essere accreditate ai sensi della L.R.T. 26 luglio 2002 n. 32 e ss.mm.ii. “Testo unico della
normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione professionale e lavoro” e relativo Regolamento di attuazione 08 agosto 2003, n.
47/R,  qualora  per  l'operatore  economico  sia  condizione  necessaria  allo  svolgimento
dell'attività.

2.4) Requisiti di capacità economico finanziaria
Ai  fini  dell'iscrizione  all'Elenco  Fornitori  non  sono  richiesti  particolari  requisiti  di  capacità
economico-finanziaria.

2.5) Requisiti di capacità tecnico professionale
Tutti i richiedenti devono

• svolgere l'attività oggetto della richiesta di accreditamento da almeno 12 mesi dalla data
della presentazione della richiesta, maturata nell'ambito del Servizio per il quale si richiede
l'accreditamento o in servizi analoghi, ovvero da almeno 6 mesi in caso di richiedenti che
svolgano  l'attività  in  forma  autonoma  –  libero  professionale,  mediante  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, allegando certificazioni, attestati
di servizio o contratti;  i liberi professionisti dovranno allegare il curriculum vitae;

• disporre  di  un'organizzazione,  di  personale  e  di  dotazioni  tecniche  adeguate  rispetto
all'erogazione del servizio per cui si chiede l'accreditamento, con particolare attenzione alle



modalità di contenimento del turn over degli operatori, laddove l'attività non venga svolta in
forma individuale;

• avere  un  Coordinatore  del  Servizio  per  cui  si  chiede  l'accreditamento,  con  adeguata
qualificazione professionale, laddove l'attività non venga svolta in forma individuale;

• disporre di personale qualificato rispetto al Servizio per cui si richiede l'accreditamento.

2.6) Mancato possesso dei requisiti
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti nel presente Avviso e nei suoi allegati
determina l'esclusione del richiedente dalla procedura di iscrizione all'Elenco Fornitori.

ART. 3 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI
AMMISSIONE

I  soggetti  interessati  ad  essere  inseriti  nell'Elenco  Fornitori  Accreditati  dovranno  inoltrare  la
richiesta di accreditamento al Comune di Arezzo entro e non oltre le ore 13:00 del 29 luglio 2022.
L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul
sito istituzionale del Comune di Arezzo nella pagina dedicata alla presente Avviso.
Per accedere alla procedura on-line l'utente deve essere in possesso, alternativamente, di uno dei
seguenti sistemi di identificazione digitale:

– Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
– Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
– Carta di Identità Elettronica (CIE)

Non sono ammesse domande presentate con modalità e/o canali diversi.
Unitamente alla domanda,  il  richiedente dovrà produrre,  a pena di esclusione e sempre tramite
l'apposita procedura on-line, tutta la documentazione richiesta.
È possibile presentare richiesta di iscrizione per uno o più servizi. 
Le modalità di presentazione della domanda e la documentazione a corredo sono meglio descritte
nel Capitolato allegato al presente Avviso.

ART. 4 – ISTRUTTORIA E RAPPORTI DI CONVENZIONAMENTO

La procedura di accreditamento ed iscrizione all'Elenco Fornitori Accreditati avverrà secondo le
specifiche modalità indicate nel Capitolato. 
L'ufficio competente all'istruttoria è l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arezzo che provvederà
a verificare il possesso dei requisiti dichiarati nelle istanze pervenute. 
In caso di sussistenza dei requisiti il soggetto verrà ammesso all'iscrizione nell'Elenco, una volta
sottoscritta  la  Convenzione di  accreditamento;  la  sottoscrizione non comporta  alcun obbligo da
parte dell'ATS Zona Aretina di affidare i servizi poiché l'erogazione è subordinata alla scelta degli
utenti.
Sono rigettate le istanze in caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel
presente Avviso e nel Capitolato allegato. 
E'  prevista  la  possibilità  di  integrazione  documentale:  in  tale  caso sarà assegnato  all'istante  un
termine perentorio di 10 (dieci) giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o al
documentazione necessaria. 
È rigettata l'istanza del soggetto che non provveda all'integrazione nei termini.
La  Convenzione  di  accreditamento  avrà  la  medesima  durata  dell'Elenco  Fornitori  Accreditati,
compresa l'eventuale proroga.

ART. 5 – ELENCO FORNITORI: ISCRIZIONE, VALIDITA' E DECADENZA



L'iscrizione nell'Elenco Fornitori avverrà entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Convenzione, con
apposito provvedimento amministrativo. L'Elenco Fornitori verrà pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Arezzo. La pubblicazione equivale a notifica.
L' Elenco Fornitori Accreditati avrà durata di 36 mesi a far data dalla pubblicazione.
È previsto l'aggiornamento dell'elenco, secondo le modalità indicate nel Capitolato allegato.
È facoltà dell'amministrazione procedente revocare in qualsiasi momento l'Elenco per ragioni di
pubblico interesse.
L'Elenco  Fornitori  è  prorogabile  per  12  mesi,  previa  verifica  della  permanenza,  in  capo  agli
accreditati,  dei  requisiti  che  hanno  dato  luogo  all'accreditamento  stesso  e  alla  conseguente
iscrizione.
La perdita da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Fornitori di anche uno solo dei requisiti generali
e  specifici  richiesti,  determina  la  decadenza  dall'Elenco  previa  comunicazione  di  avvio  del
procedimento ed instaurazione del contraddittorio. Si ha decadenza anche in caso di risoluzione
della Convenzione per inadempimento.
Il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione dall'Elenco per una delle prestazioni o recedere
dalla  Convenzione  mediante  richiesta  formale  al  Comune  di  Arezzo  da  inoltrarsi  tramite  PEC
all'indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it. 

ART. 6 – SERVIZI OGGETTO DELL'ELENCO

Di seguito sono elencate le macro-areee di intervento che saranno successivamente dettagliate nel
capitolato prestazionale:
A) Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle

spese e del bilancio familiare
B) Assistenza domiciliare socio-assistenziale
C) Sostegno alla genitorialità

Il contenuto, i requisiti, le figure professionali e le tariffe di ciascun servizio e prestazione sono
analiticamente descritti nel Capitolato prestazionale allegato al presente Avviso.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI ED INTEGRATIVE

7.1) Controversie
Per i provvedimenti che l'operatore ritenga lesivi di propri interessi legittimi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana.
Per  le  controversie  derivanti  dall'applicazione/interpretazione  del  contratto,  è  competente  il
Tribunale di Arezzo.
È espressamente esclusa la clausola compromissoria ex art. 209 del Codice.

7.2) Trattamento dei dati personali
Si rimanda all'informativa allegata, parte integrante e sostanziale del presente Avviso

7.3) Documentazione ed informazioni
Copia del presente avviso e degli allegati è disponibile presso il sito istituzionale del Comune di
Arezzo www.comune.arezzo.it
Qualsiasi chiarimento,  integrazione e/o modifica del presente Avviso saranno pubblicati sul  sito
istituzionale del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni contattare l'Ufficio Servizi Sociali tramite:

• e-mail ordinaria:  protocollo@comune.arezzo.it
• PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it

7.4) Amministrazione competente e responsabile del procedimento

mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it
mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it
mailto:protocollo@comune.arezzo.it
http://www.comune.arezzo.it/
http://www.comune.arezzo.it/


L'amministrazione competente è il Comune di Arezzo ed il responsabile unico del procedimento è il
Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali è la Dott.ssa Paola Garavelli.


